
I AM YOUR GUIDE

iamnikon.it



L'esperienza esaltante della fotografia digitale  
alla portata di tutti.
Catturate con facilità la bellezza dei vostri momenti più importanti con la nuova D3100, una 
fotocamera reflex digitale ricca di funzionalità che vi sorprenderà con la sua semplicità e vi delizierà 
con risultati eccezionali. Apprezzerete infatti la facilità con cui la D3100 vi consentirà di realizzare 
splendide fotografie, nonché di riprendere magnifici filmati in full HD.

•   Sensore di immagine CMOS formato DX  
da 14,2 megapixel effettivi

•   EXPEED 2: il nuovo motore di  
elaborazione delle immagini di Nikon

•   Sensibilità ISO 100-3200 (espandibile  
fino a un valore equivalente a ISO 12800)

•   Modo guida
•   D-Movie: ripresa di filmati full HD da  

1080 p

•   Monitor da 7,5 cm (3 pollici) e ripresa  
live view

• Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR • Esposizione:Priorità di tempi 1/2000 di secondo, f/6.3 • Bilanciamento del bianco: Auto 
• Sensibilità ISO: 200 • Picture Control: Saturo

Ammirate  

la  
qualità

Apprezzate la  facilità

Nero Rosso
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Sfondi leggermente sfocati che solo una reflex digitale  
può assicurare

Prestazioni meravigliose e minor effetto mosso, 
anche in ambienti poco illuminati

Fedele riproduzione del colore  
e gradazioni uniformi

•  Sensore di immagine CMOS formato DX da 14,2 megapixel  
effettivi NUOVO

Nikon ha dotato la fotocamera D3100 di un nuovo sensore CMOS per garantire dettagli eccezionali 
dei soggetti e gradazioni di colori uniformi. Il sensore è fondamentale per la qualità dell'immagine, sia in 
caso di foto che di filmati full HD. L'elevato numero di pixel del sensore D3100 consente di scattare foto 
estremamente chiare, rivelando tutte le sfumature della scena originale con il minimo disturbo. Questa 
funzionalità è ideale per le strutture estremamente dettagliate e per ottenere sfondi sfocati privi di grana.

•  EXPEED 2: il nuovo motore di elaborazione delle 
immagini di Nikon NUOVO

Benvenuti in un nuovo mondo di eccellenza grazie a EXPEED 2. Abbiamo ottimizzato il nostro 
ampio know-how tecnologico per offrire ai clienti il motore di elaborazione delle immagini più 
avanzato di Nikon. EXPEED 2 esalta le prestazioni del sensore CMOS per ottenere filmati 
eccezionali e immagini chiare e reali caratterizzate da colori vivaci, disturbo limitato e gradazioni 
tonali uniformi. 

•  Sensibilità ISO 100-3200  
(espandibile fino a un valore equivalente a ISO 12800)

Il valore ISO massimo di 3200 (gamma standard) consente di scattare con tempi di posa veloci riducendo l'effetto mosso 
causato dal movimento della fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione. Gli scatti al crepuscolo e in interni presentano 
un aspetto gradevolmente naturale senza la necessità di un treppiedi o un flash. Inoltre, i tempi di posa veloci consentono di 
immortalare azioni in situazioni dinamiche, ad esempio bambini che giocano o eventi sportivi. Per una migliore versatilità, le 
impostazioni Hi 1 e Hi 2 della D3100 aumentano in modo efficace l'ISO a valori rispettivamente equivalenti a 6400 e 12800.

Una fotocamera sorprendente.
Scattate con la D3100 e ammiratene la qualità.

• Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR • Esposizione: Auto priorità diaframmi,1/125 secondi, f/5.6•Bilanciamento del bianco: Auto  
• Sensibilità ISO: 100 • Picture Control: Saturo

Sensore CMOS

ISO 1600Hi 2 (equivalente a ISO 12800) ISO 3200

Ammirate  

la 
qualità

Dettagli

Eccezionali

Colore 

fedele

Foto

sorprendenti

in condizioni  

di luce  

scarsa
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La fotocamera che vi insegna come fare...
Lasciate che la vostra D3100 vi permetta 
di realizzare foto sorprendenti.

Modo guida: la sicurezza di ottenere i risultati desiderati

Un ritratto incantevole su uno sfondo leggermente sfocato o una coppia 
raggiante circondata da luci scintillanti. Scattare foto come queste è semplice 
con il Modo guida della D3100 che offre una guida incorporata in cui viene 
illustrata dettagliatamente la modifica delle impostazioni della fotocamera.  
È sufficiente selezionare l'impostazione Modo guida più appropriata per la scena 
e seguire le indicazioni fornite. Oltre a ottenere i risultati desiderati, capirete 
anche il modo in cui li avete conseguiti. Nel Modo guida sono disponibili anche 
foto di esempio per ogni impostazione.

Nell'immagine guida viene visualizzata una 
foto di esempio che riflette le impostazioni 
della fotocamera.

• Automatico

• No flash

• Soggetti distanti

• Sfondi sfocati

•  Più soggetti messi a fuoco

• Primi piani

• Volti addormentati

• Soggetti in movimento

•  Ferma movimenti (persone)

• Ferma movimenti (veicoli)

• Paesaggi

• Ritratti

• Ritratto notturno

• Flusso d'acqua mosso

Funzionamento semplice

Funzionamento avanzato

Utilizzo del mirino Utilizzo del modo live view Ripresa di filmati

 Shoot movies

• Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G • Esposizione: Auto priorità diaframmi, 1/1600 di secondo, f/2.2 • Bilanciamento del bianco: Auto 
• Sensibilità ISO: 400 • Picture Control: Ritratto

Sfondi sfocati

Modo guida

Primi piani

Modo guida

Ritratto notturno

Modo guida

Volti addormentati

Modo guida

Paesaggi

Modo guida

Apprezzate 

la facilità

Ripresa

agevole

Modo 
guida

Selezione

Ripresa
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Il piacere della semplicità.
Realizzare splendide foto e meravigliosi filmati in full HD 
non è mai stato così semplice.

Riprese di soggetti in rapido movimento con i nuovi modi AF
Lasciate che sia la D3100 a decidere il modo migliore  
con cui riprendere una determinata scena

Filmati full HD da 1080p mozzafiato

•  Live View con nuovi modi AF e un 
ampio monitor da 7,5 cm (3 pollici) 

Il modo Live View consente di fotografare, in modo intuitivo e semplice, 
animali domestici nei momenti di gioco o bambini in movimento; è 
sufficiente infatti spostare il commutatore e scattare. Quando attivo e 
selezionato, il modo Live View dispone di un nuovo AF permanente 
(AF-F) che consente di mantenere i soggetti a fuoco senza dover 
premere il pulsante di scatto; questa funzione è utile per le foto e i 
filmati. Inoltre è disponibile il nuovo modo AF con priorità al volto che 
permette di bloccare la messa a fuoco sui volti, persino di persone che 
non sono rivolte verso la fotocamera. Grazie a Live View, l'utilizzo della 
D3100 è semplice quanto quello di una fotocamera compatta.

•  Selezione automatica scene
La D3100 seleziona automaticamente il Modo scena migliore 
in base alla situazione di ripresa e al soggetto. Durante la 
ripresa Live View con la ghiera di selezione modo su Auto o 
Auto (senza flash), il modo Selezione automatica scene* attiva 
automaticamente i modi Ritratto, Paesaggio, Close-up o 
Ritratto notturno a seconda della scena. Per maggiore praticità, 
nell'angolo superiore sinistro del monitor LCD viene visualizzata 
l'icona del modo selezionato. 

AF permanente (AF-F)  NUOVO  

AF con priorità al volto

L'autofocus viene avviato auto - 
maticamente dopo l'attivazione 
del modo Live View consentendo 
l'inseguimento continuo del 
soggetto senza dover premere il 
pulsante di scatto. 
Nota: Durante le riprese di filmati, il disturbo 
proveniente dal motore dell'obiettivo può essere 
registrato.

La fotocamera può ricono scere fino 
a 35 volti con tem  poraneamente 
e, successivamente, mettere a 
fuoco sul volto più vicino. Anche se 
i soggetti presenti nell'inquadratura 
si muovono, la fotocamera 
continua a inseguirli e a metterli a 
fuoco. 

Ampio  
monitor da
 7,5 cm
 (3 pollici) 

*  Eccetto quando si utilizza la messa a fuoco manuale.
**  Selezionato quando la fotocamera individua situazioni a cui non corrisponde alcun Modo 

scena o situazioni che possono essere riprese con il modo Auto o Auto (senza flash). 

* Tramite miniconnettore HDMI.
** Solo TV compatibili con HDMI CEC.

•  D-Movie — Qualità full HD NUOVO
Scoprite la differenza assicurata da una reflex digitale per la ripresa di filmati. Grazie all'ampia gamma di obiettivi NIKKOR, sarete liberi di 
esplorare diverse angolazioni e riuscirete a ottenere deliziosi sfondi sfocati, mentre il sistema di immagine avanzato della D3100 garantirà 
una qualità eccezionale.  Inoltre, per riprendere azioni in rapido movimento, il nuovo AF a inseguimento del soggetto consente di mantenere 
a fuoco i soggetti. Dopo lo scatto, visualizzate i filmati sull'ampio monitor LCD da 7,5 cm (3 pollici) ed eseguite semplici modifiche, ad 
esempio il ritaglio di sequenze video prima o dopo un determinato punto e l'estrazione di singoli fotogrammi. La connessione HDMI* 
consente di collegare la D3100 a un televisore ad alta definizione e gestire la riproduzione tramite il telecomando** del televisore.

I filmati full HD  
e le immagini fisse 

di alta qualità 
possono essere 
visualizzati su 

televisori ad alta 
definizione. 

Auto** Auto (senza f lash)** Paesaggio

Close-up Ritratto Ritratto notturno

• Obiettivo: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Esposizione: Modo Sport, 1/500 di secondo, f/5.3 • Bilanciamento del bianco: Auto  
• Sensibilità ISO: Auto (900) • Picture Control: Standard

Ghiera di selezione modo su Auto; il modo Selezione automatica 
scene attiva il modo Paesaggio.

Cavo: HDMI con mini-pin tipo C
(disponibile separatamente presso fornitori terzi)
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Tecnologia Nikon.
La chiave per riprese semplici e risultati soddisfacenti.

Autofocus rapido e preciso: sempre pronto nei momenti decisivi. Personalizzazione delle immagini prima dello scatto

Modifiche on-camera delle immagini e dei filmati 

Funzionamento intelligente con qualsiasi impostazione 

Magnifico bilanciamento di luce e ombra

•  Sistema AF a 11 punti
Il preciso autofocus ad alta velocità della D3100 risponde immediatamente ai cambiamenti della 
scena o della composizione, mantenendo nitida la messa a fuoco per catturare le espressioni 
fugaci e gli sport caratterizzati da movimenti rapidi. L'importante punto AF centrale è dotato di 
un sensore a croce, mentre il nuovo display sovrapposto garantisce una 
chiara e nitida visione all’interno del mirino. Inoltre, è disponibile un modo 
autofocus specifico per la maggior parte delle situazioni, inclusi area AF auto 
che seleziona automaticamente il soggetto su cui mettere a fuoco e Tracking 
3D* che mantiene la messa a fuoco su un soggetto indipendentemente dai 
cambiamenti della composizione, finché il pulsante di scatto viene premuto a
metà corsa.    * Quando l'autofocus è impostato su AF-A o AF-C.

•  Picture Control
Perfezionate l'espressione creativa con Picture Control. Le sei impostazioni (Standard, Neutro, Saturo, Monocromatico, Ritratto e 
Paesaggio) consentono di determinare l'aspetto delle foto e dei filmati full HD prima dello scatto. Inoltre, è possibile regolare la nitidezza, 
il contrasto, la luminosità e la saturazione per personalizzare le impostazioni.

•  Numerose funzioni di modifica delle immagini e dei filmati
Aumentate il vostro divertimento fotografico con l'ampia gamma di funzioni di modifica di immagini e filmati messe a disposizione 
della D3100. Operazioni quali la Correzione occhi rossi, il Ritocco rapido e gli Effetti filtro possono essere applicate direttamente dalla 
fotocamera, eliminando la necessità di un computer e incrementando quindi la praticità. Inoltre, è possibile estrarre immagini fisse dai 
filmati ed eliminare dai video fotogrammi non necessari. 

•  Sistema di riconoscimento scena
L'esclusivo sistema di riconoscimento 
scena di Nikon utilizza un sensore RGB da 
420 pixel per analizzare la composizione 
subito prima dello scatto. L'esposizione, 
l'autofocus e il bilanciamento del bianco 
vengono quindi ottimizzati automaticamente 
per garantire foto perfette senza dover 
preoccuparsi di complicate regolazioni 
manuali della fotocamera. Anche il rilevamento 
del volto trae vantaggio dal sistema di 
riconoscimento scena, infatti è possibile 
ottenere una precisione e una definizione del 
riconoscimento migliori e uno zoom immediato 
sul volto nel modo di riproduzione.

•  D-Lighting attivo
Le foto in pieno sole sono spesso caratterizzate da un estremo 
contrasto tra aree chiare e scure, pregiudicando così toni e dettagli. 
Il D-Lighting attivo contrasta con 
efficacia questo effetto evitando la 
scomparsa di dettagli importanti 
nelle ombre e nelle alte luci. Ne 
risultano foto con un'esposizione 
ottimale che riproducono meglio la 
scena reale.

Sensore RGB  
da 420 pixel 

Sensore di 
immagine

Altre voci del menu Ritocco

• D-Lighting • Correzione occhi rossi 
• Rifila (1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9) 
•  Monocromatico (Bianco e nero, Seppia e Viraggio 

cyano) • Effetti filtro (Skylight, Filtro caldo, Satura rosso, 
Satura verde, Satura blu e Cross-screen) 

•  Bilanciamento colore • Mini foto • Sovrapposizione 
immagini • Elaborazione NEF (RAW) • Ritocco rapido 

•  Raddrizzamento • Controllo distorsione • Fisheye 
• Modifica filmato 

Auto
focus

Controllo 
esposizione 
automatica 

i-TTL

Bilanciamento 
automatico  
del bianco

Modo play

•  Identificazione 
del soggetto
•  Rilevamento 

delle modifiche 
della compo-  
sizione
•  Priorità AF al 

volto

•  Analisi delle 
alte-luci
•  Rilevamento 

del volto

•  Identificazione 
della sorgente 
luminosa 
•  Rilevamento 

del volto

•  Zoom sul volto

11 punti AF Nota: gli 11 punti AF sono riportati esclusivamente 
a scopo illustrativo. L'aspetto effettivo potrebbe 
essere diverso.

Con D-Lighting attivoSenza D-Lighting attivo

Deliziose tonalità naturali della pelle Maggior saturazione cromatica Immagini in bianco e nero con splendide 
sfumature

Ritratto:

Controllo della prospettiva
                Originale

Effetto Miniatura Originale Filtro flou 

Saturo Monocromatico: 

Le immagini sembrano essere foto di modelli in miniatura; particolarmente efficace in caso di ripresa di 
paesaggi dall'alto. 

Produce immagini simili a quelle scattate con un 
filtro flou.

Disegna contorno

Converte una foto in 
un'immagine caratterizzata solo 
da contorni che può essere 
stampata e colorata a mano.

Corregge la prospettiva delle forme (ad esempio gli edifici) per conferire 
un aspetto più naturale. 
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Ovunque, comunque.
Le caratteristiche indispensabili per scattare foto e riprodurre 
immagini, senza problemi.

Obiettivi NIKKOR.
La scelta giusta per foto e filmati full HD  
eccezionali.

*Con batteria e card di memoria, ma senza tappo corpo.

Funzionamento semplice e massima portabilità Tantissimi modi per ammirare le meraviglie del mondo

Più luce quando se ne ha bisogno

Eliminazione della polvere che potrebbe compromettere le foto

Minor effetto mosso, causato dal movimento della fotocamera,  
sia sulle immagini che nel mirino

•  Compatta e leggera
Con un peso pari a soli 505 g* circa, la compatta e leggera D3100 va 
ovunque tu vada. Inoltre, grazie alla presa ergonomica che semplifica la 
ripresa sia in orizzontale sia in verticale, è semplicissima da utilizzare.  
I nuovi comandi dedicati per le funzioni utilizzate più frequentemente, 
come Live View e D-Movie, e i modi di scatto incrementano ulteriormente 
la semplicità d'uso.

•  Obiettivi NIKKOR ad alte prestazioni

•  Flash incorporato a 
sollevamento automatico

Quando la luce è insufficiente o ci si trova in contro-
luce, ricorrete al flash incorporato a sollevamento 
automatico per illuminare la scena. Si attiva auto-
maticamente quando necessario a seconda del 
modo di esposizione* oppure può essere inserito 
manualmente. Il supporto per il controllo flash  
i-TTL aumenta inoltre la precisione di esposizione. 

•  Funzione Nikon integrata per la riduzione  
della polvere

La fotocamera D3100 è dotata della funzione integrata di Nikon per la riduzione della polvere. 
Questa soluzione comprende uno speciale sistema di controllo del flusso d'aria che allontana la 
polvere dal filtro passa basso posto davanti al sensore di immagine. Inoltre, quando accendete o 
spegnete la fotocamera, il filtro vibra automaticamente a frequenze precise, rimuovendo eventuale 
polvere depositata che rischia di pregiudicare l'immagine. •  Sistema VR originale di Nikon

Gli obiettivi VR NIKKOR consentono di ridurre* l'effetto 
mosso nelle foto e nei filmati full HD causato dal movimento 
della fotocamera e che si verifica spesso quando si scatta 
con tempi di posa lunghi (ad esempio quando si è in 
ambienti scarsamente illuminati oppure quando si utilizza un 
obiettivo micro o un teleobiettivo). A differenza dei sistemi di 
stabilizzazione software dell'immagine, la funzione VR ottica 
di Nikon si trova all'interno dell'obiettivo: pertanto l'immagine 
visualizzata nel mirino risulta già priva dell'effetto mosso. 
Questo consente una migliore composizione e messa a fuoco.

Peso 
(approssimativo)

505 g

Pratico e potente
Lampeggiatore 

SB-400 (venduto 
separatamente) 

Filtro low-pass

Sensore di immagine

Visualizzazione di foto con effetti speciali strabilianti 

• Riproduzione delle immagini con transizioni NUOVO
Quando visualizzate le foto, potete scegliere numerose transizioni speciali. Per quanto riguarda gli 
slide show, divertitevi applicando particolari effetti quali Zoom/Dissolvenza e Cubo, mentre quando 
visualizzate le foto singolarmente, utilizzate Scorrimento e Zoom/Dissolvenza. Inoltre, la riproduzione 
diventa puro divertimento grazie al monitor LCD ampio e luminoso.

Obiettivo micro da 85 mm: facili riprese macro a mano

Teleobiettivo zoom 5.5x (circa) con VR: per catturare volti da lontano

Eccellenti obiettivi da 35 mm per splendidi sfondi sfocati

NUOVO

Nota: la D3100 è progettata esclusivamente per gli obiettivi NIKKOR AF-S e AF-I, dotati di un motore per la messa a fuoco automatica.

*  Quando il Modo scena è impostato su Auto, Ritratto, Bambini, Close-up o 
Ritratto notturno.

55 mm

200 mm 300 mm

AF-S DX NIKKOR 55-300mm 
f/4.5-5.6G ED VR

AF-S DX Micro NIKKOR 
85mm f/3.5G ED VR 

AF-S DX NIKKOR
35mm f/1.8G

*  La funzione VR consente riprese a mano libera sino a tre stop più lenti (quattro con VR II) rispetto all’utilizzo di obiettivi privi di stabilizzazione VR, in base alle misurazioni Nikon. Il grado di correzione varia a seconda 
delle condizioni di ripresa e del fotografo.

Slide show con effetto Cubo

Senza correzione del movimento della 
fotocamera incorporata nell'obiettivo

Con sistema VR di Nikon incorporato 
nell'obiettivo

Meccanismo di pulizia del 
sensore di immagine

Sfiato per il sistema 
di controllo  
del flusso d'aria
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Gestione immagine intelligente con un PC

Condividete foto e filmati sul web

Funzionamento intuitivo per il tocco finale

• Software ViewNX 2: fantastici strumenti di imaging (in dotazione) NUOVO
Il software ViewNX 2 rappresenta il modo più pratico per gestire le immagini grazie a funzioni di memorizzazione, visualizzazione, modifica e 
condivisione di foto e filmati. Inoltre, per facilitare la ricerca, è possibile associare etichette alle immagini. Questo software, fornito insieme alla 
fotocamera, offre un'ampia gamma di funzioni di modifica, inclusi la rotazione, il ridimensionamento, il ritaglio, il raddrizzamento, la correzione 
occhi rossi e così via. Per quanto riguarda la modifica dei filmati è disponibile la funzione per eliminare le scene. Il software ViewNX 2 si 
integra perfettamente con my Picturetown per caricamenti semplici e tramite trascinamento, nonché per la visualizzazione online.  

•  my Picturetown: condivisione e memorizzazione 
gratuite di immagini 

Il sito web di condivisione delle immagini di Nikon consente di memorizzare, gestire e condividere 
facilmente le immagini con la famiglia e gli amici in tutto il mondo. L'iscrizione è gratuita e consente 
di memorizzare fino a 2 GB di foto e/o filmati (con il pagamento di una quota aggiuntiva, avrete 
fino a 200 GB di spazio di memorizzazione*). Il servizio supporta file di filmati MOV e AVI, oltre a 
file di immagini fisse JPEG e RAW (NEF, NRW). Aumentate il 
vostro divertimento fotografico con my Picturetown!

•  Software Capture NX 2: maggior controllo creativo  
(venduto separatamente)

Gli intuitivi strumenti di modifica di Capture NX 
2 liberano il potenziale dell'immagine senza 
pregiudicarne la qualità originale. Questo software 
è ideale per ottimizzare i file NEF (RAW) Nikon, 
nonché le immagini JPEG e TIFF. Grazie alla 
pluripremiata tecnologia U Point®, le noiose 
procedure di modifica diventano un gioco da 
ragazzi.

Pezzi e Comandi

Grafico del sistema

1  Ghiera di selezione modo

2  Selettore del modo di scatto

3  Pulsante informazioni

4  Pulsanti compensazione   
 esposizione/diaframma/  
 compensazione flash

5  Pulsante di scatto

6  Interruttore di alimentazione

7  Illuminatore ausiliario AF/
 Illuminatore autoscatto/
 Illuminatore riduzione occhi rossi

8  Slitta accessori (per unità flash 
 opzionale)

9  Pulsanti modo flash/  
 compensazione flash

10  Microfono

11  Pulsante funzione

12  Pulsante di sblocco obiettivo

13  Pulsante riproduzione

14  Pulsante menu

15  Pulsanti miniatura/riduzione in   
 riproduzione/aiuto

16  Pulsante di ingrandimento in   
 riproduzione

17  Pulsante di modifica informazioni

18  Oculare mirino

19  Comando di regolazione diottrica

20  Pulsante di protezione/AE-L/AF-L

21  Ghiera di comando

22  Interruttore live view

23  Pulsante di registrazione filmato

24  Multi-selettore

25  Pulsante OK

26  Pulsante cancella

27  Altoparlante

28  Monitor

http://www.capturenx.com

Originale

Nota: il design del sito web può cambiare senza 
preavviso. 

*Disponibilità e tariffe possono variare a seconda del paese. 

Lentina di correzione diottrica 
(da -5 a +3m-1) DK-20C

Mirino 
ingranditore

DG-2
Adattatore oculare DK-22

Coprioculare DK-5*1

Oculare in gomma DK-20*1

Mirino angolare
DR-6

Unità GPS GP-1 Cavo sincro MC-DC2

Caricabatteria
MH-24*1   

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL14*1

Adattatore CA EH5b Connettore di alimentazione 
EP-5A

Custodia semi-rigida
CF-DC1

Cavo USB UC-E4 Aggiornamento 
Capture NX 2

Capture NX 2

ViewNX 2*1

Card di memoria SD*2 Adattatore card per PC*2

Lettore di card di memoria SD*2

Personal omputer*2

Monitor TV*2

Cavo HDMI*2

Cavo video EG-D2

La D3100 è progettata esclusivamente per gli
obiettivi AF-S e AF-I NIKKOR, dotati di

un motore per la messa a fuoco automatica.

Nota: l'illuminatore ausiliario AF è
disattivato con SB-400. 

Lampeggiatore
SB-910 Lampeggiatore

SB-700

Lampeggiatore
SB-400

Flash macro 
con unità di pilotaggio 

commander
set R1C1

Studio
Lampeggiatori*2

Lampeggiatori Nikon
SB-910/800/

700/400

Cavo a distanza TTL
SC-28/SC-29

Slitta accessori
Adattatore AS-15

*1: Accessori in dotazione *2: Prodotti non Nikon

ACCESSORI MIRINO

ACCESSORI TV

OBIETTIVI NIKKOR

ACCESSORI PER IL PC

ADATTATORI CA, BATTERIE E BATTERY PACK CUSTODIA

CONTROLLO REMOTO

LAMPEGGIATORI

Capacità della card di memoria*1 Card di memoria approvate
Nella tabella seguente è riportato il numero approssimativo di immagini che è possibile 
memorizzare su una card da 4 GB SanDisk Extreme SDHC in base alle diverse 
impostazioni di qualità e dimensione dell'immagine.
 

Le seguenti card di memoria SD sono state testate e approvate per l'impiego con la D3100. Per la 
registrazione di filmanti, è consigliabile utilizzare card con velocità di scrittura classe 6. La registrazione
può terminare in modo inatteso quando vengono utilizzate card con velocità di scrittura inferiori.

 

Qualità immagine Dimensione immagine Dimensione file*1 N. di immagini*1 Capacità buffer*2

NEF (RAW) + 
JPEG Fine*3

JPEG Fine

NEF (RAW)

JPEG Normal

JPEG Basic

L

−

L
M
S
L
M
S
L
M
S

3000 100
0,5 MB

19,8 MB

12,9 MB
6,8 MB
3,9 MB
1,8 MB
3,4 MB
2,0 MB
0,9 MB
1,7 MB
1,0 MB

151

226
460
815

1700
914

1500
3300
1700

6000

9

13
100
100
100
100
100
100
100

100

*1 Tutti i valori sono approssimativi. La dimensione del file varia a seconda della scena registrata
*2 Numero massimo di esposizioni che possono essere memorizzate nel buffer di memoria a ISO 100.
    Diminuisce quando la riduzione del rumore è attiva. 

*3 La dimensione dell'immagine si riferisce solo alle immagini JPEG. La dimensione delle immagini NEF (RAW) 
    non può essere modificata. La dimensione del file include le immagini NEF (RAW) e JPEG. 

SanDisk
Card di memoria SD Card di memoria SDHC*2 Card di memoria SDXC*3

Toshiba
Panasonic
LEXAR MEDIA

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB 
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

4 GB, 8 GB, 16 GB 64 GB
64 GB
48 GB, 64 GB

Professional
Platinum II

-
-
-

*1 Verificare che i lettori di card o altri dispositivi utilizzati con la card supportino le card 2 GB.
*2 Verificare che i lettori di card o altri dispositivi utilizzati con la card siano compatibili con SDHC.
*3 Verificare che i lettori di card o altri dispositivi utilizzati con la card siano compatibili con SDXC.

Note:
• Verificare con il produttore della card SD le funzioni, le caratteristiche, la garanzia e altri aspetti.
   Nikon non può garantire la compatibilità con card SD non riportate nel precedente elenco.
• Limitatamente alle card testate al momento della stampa della brochure. Altre card aggiuntive potrebbero essere pienamente 
   compatibili. Contattare l'Assistenza Clienti Nikon per ulteriori informazioni. 

Batteria Li-ion di lunga durata
La batteria Li-ion ricaricabile EN-EL14 inclusa assicura 
circa 550 fotogrammi per singola carica*. 

* In base agli standard CIPA.
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Tipo
Tipo Fotocamera digitale reflex con obiettivo singolo
Innesto dell'obiettivo Baionetta F-Mount Nikon (con contatti AF)
Angolo di campo effettivo Circa 1,5 x lunghezza focale dell'obiettivo (formato DX Nikon)

Pixel effettivi
Pixel effettivi 14,2 milioni

Sensore di immagine
Sensore di immagine Sensore CMOS da 23,1 x 15,4 mm
Pixel totali 14,8 milioni
Sistema di riduzione della 
polvere

Pulizia sensore di immagine, sistema di controllo del flusso d'aria, dati di riferimento della funzione immagine 
"dust off" (software Capture NX 2 opzionale necessario)

Memorizzazione
Dimensione dell'immagine 
(pixel)

• 4.608 x 3.072 [L]  • 3.456 x 2.304 [M]  • 2.304 x 1.536 [S]

Formato file • NEF (RAW)
• JPEG: linea di base JPEG conforme a compressione Fine (circa 1:4), Normal (circa 1:8) o Basic (circa 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: singola foto registrata in entrambi i formati NEF (RAW) e JPEG

Sistema Picture Control Standard, Neutro, Vivace, Monocromatico; Ritratto, Panorama; l'impostazione di Picture Control selezionata 
può essere modificata

Supporti Card di memoria SD (Secure Digital), SDHC e SDXC
File system DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image 

File Format for Digital Still Cameras), PictBridge

Mirino

Mirino Mirino reflex con obiettivo singolo a pentaspecchio
Copertura dell'inquadratura Circa il 95% in orizzontale e in verticale
Ingrandimento Circa 0,8 x (obiettivo 50 mm f/1.4 impostato a infinito, -1,0 m-1)
Distanza di accomodamento 
dell'occhio

18 mm (-1.0 m-1)

Regolazione diottria Da -1,7 a +0,5 m-1
Schermo di messa a fuoco Schermo BriteView VII tipo B con campo chiaro opaco
Specchio reflex A riapertura rapida
Apertura dell'obiettivo A riapertura istantanea, comando elettronico

Obiettivo
Obiettivi compatibili • AF-S and AF-I: supporta tutte le funzioni

• AF NIKKOR tipo G o D senza motore per l'autofocus incorporato: supportate tutte le funzioni eccetto 
l'autofocus. Obiettivi IX NIKKOR non supportati.
• Altri obiettivi AF NIKKOR: supportate tutte le funzioni eccetto l'autofocus e la misurazione Color Matrix 3D II. 
Gli obiettivi F3AF non sono supportati.
• PC NIKKOR tipo D: Supporta tutte le funzioni eccetto l'autofocus e alcuni modi di ripresa.
• AI-P NIKKOR: supportate tutte le funzioni eccetto l'autofocus e la misurazione Color Matrix 3D II.
• Senza CPU: autofocus non supportato. Può essere utilizzato nel modo di esposizione M, ma l'esposimetro non funziona.
Nota: è possibile utilizzare il telemetro elettronico se l'obiettivo ha un'apertura di diaframma massima effettiva 
di f/5,6 o superiore.

Otturatore
Tipo Otturatore sul piano focale con scorrimento verticale e comando elettronico
Velocità Da 1/4000 a 30 sec. in step di 1/3 EV, posa B
Tempo sincro flash X=1/200 sec.; otturatore sincronizzato su 1/200 sec. o su un tempo più lungo

Scatto
Modo di scatto       singolo,       continuo,       autoscatto,       scatto silenzioso
Velocità di scatto Fino a 3 fps (messa a fuoco manuale, modo M o S, tempo di posa di 1/250 sec. o superiore e altre impostazioni 

ai valori predefiniti)

Autoscatto 2 sec., 10 sec.

Esposizione
Misurazione esposimetrica Misurazione esposimetrica TTL con sensore RGB da 420 pixel
Metodo di misurazione • Matrix: misurazione Color Matrix 3D II (obiettivi tipo G e D); misurazione Color Matrix II (altri obiettivi CPU)

• Ponderata centrale: 75% della sensibilità concentrato su un cerchio di 8 mm al centro dell'inquadratura
• Spot: misurazione effettuata in un cerchio di 3,5 mm (circa il 2,5% del fotogramma) al centro dei punti AF selezionati

Campo di utilizzo (ISO 100, 
obiettivo f/1.4, 20°C)

• Matrix o misurazione ponderata centrale: da 0 a 20 EV
• Misurazione spot: da 2 a 20 EV

Terminale di accoppiamento
esposimetro

CPU

Modo di esposizione Modi Auto (Auto, Auto [senza flash]), Modi scena (Ritratto; Panorama; Bambini; Sport; Close-up; Ritratto 
notturno); Auto programmato con programma flessibile (P); Auto priorità diaframmi (S); Auto a priorità di tempi 
(A); manuale (M) 

Compensazione 
dell'esposizione

Da -5 a +5 EV in incrementi di 1/3 EV

Blocco esposizione Luminosità bloccata al valore rilevato mediante pressione del pulsante AE-L/AF-L
Sensibilità ISO
(indice di esposizione
consigliato)

Sensibilità ISO da 100 a 3200 in incrementi di 1 EV; può essere impostata su circa 1 EV (equivalente a ISO 
6400) superiore a ISO 3200 o a circa 2 EV (equivalente a ISO 12800) superiore a ISO 3200, disponibile controllo 
sensibilità ISO auto

D-Lighting attivo On, Off

Messa a fuoco
Autofocus Modulo autofocus Nikon Multi-CAM 1000 con rilevazione di fase TTL, 11 punti AF (compreso un sensore a 

croce) e illuminatore ausiliario AF (campo di utilizzo da circa 0,5 a 3 m)

Campo di rilevazione Da -1 a +19 EV (ISO 100, 20°C)
Motore di messa a fuoco • Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF-continuo (AF-C); selezione AF-S/AF-C automatica (AF-A); attivazione 

automatica della messa a fuoco a inseguimento predittivo in base allo stato del soggetto
• Messa a fuoco manuale (MF): È possibile utilizzare il telemetro elettronico

Punto AF Selezionabile da 11 punti AF
Modo Area AF AF a punto singolo, AF ad area dinamica, area AF auto, AF con tracking 3D (11 punti)
Blocco della messa a fuoco La messa a fuoco può essere bloccata premendo il pulsante di scatto a metà corsa (AF singolo) o il pulsante AE-L/AF-L

Flash
Flash incorporato Auto, Ritratto, Bambini, Close-up e Ritratto notturno: flash automatico a sollevamento automatico

P, S, A, M: sollevamento manuale con rilascio del pulsante

Numero guida Circa 12 m, 13 m con flash manuale (ISO 100, 20°C)

Controllo flash • TTL: il fill-flash bilanciato i-TTL e il flash i-TTL standard per SLR digitale con sensore RGB da 420 pixel sono 
disponibili con flash incorporato e con le unità SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, o SB-400 (il fill-flash 
i-TTL bilanciato è disponibile quando è selezionata la misurazione matrice o ponderata centrale)
• Auto apertura: disponibile con SB-910, SB-900,/SB-800 e obiettivi CPU
• Auto non TTL: le unità flash supportate includono SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, 
SB-27 e SB-22S
• Flash manuale con priorità alla distanza: disponibile con unità SB-900, SB-900/SB-800 e SB-700.

Modo flash Auto, auto con riduzione occhi rossi, fill-flash, slow sync auto, slow sync auto con correzione occhi rossi e 
seconda tendina con sincro su tempi lenti

Compensazione flash Da -3 a +1 EV con incrementi di 1/3 EV
Indicatore di flash pronto Si accende quando il flash incorporato o il flash opzionale, come le unità SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-

600 o SB-400, sono completamente carichi; lampeggia per 3 secondi dopo che il flash è stato utilizzato a piena 
potenza

Slitta accessori Hot-shoe ISO 518 con contatti sincro e dati e blocco di sicurezza
Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

Illuminazione avanzata wireless utilizzabile con le unità SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 o SU-800 come 
Commander; Flash Color Information Communication utilizzabile con flash incorporato e con tutti i flash 
compatibili con il sistema CLS

Terminale sincro Adattatore sincro AS-15 (acquistabile separatamente)

Bilanciamento del bianco

Bilanciamento del bianco Auto, incandescenza, fluorescenza (7 tipi), luce del sole diretta, flash, nuvoloso, ombreggiato, premisurazione 
manuale, tutti eccetto l'impostazione manuale predefinita con regolazione fine.

Live view
Motore di messa a fuoco • Autofocus (AF): AF singolo (AF-S); AF permanente (AF-F)

• Messa a fuoco manuale (MF):

Modo Area AF AF con priorità al volto, AF ad area ampia, AF ad area normale, inseguimento soggetto AF
Autofocus AF con rilevazione del contrasto su qualsiasi punto del fotogramma (quando è selezionato il modo AF con 

priorità al volto o inseguimento soggetto AF, la fotocamera seleziona automaticamente il punto AF)

Selezione automatica della 
scena

Disponibile in modo auto e modo auto (senza flash)

Filmato
Misurazione esposimetrica Misurazione esposimetrica TTL con sensore di immagine principale
Metodo di misurazione Matrix
Dimensioni del fotogramma 
(pixel) e frequenza di scatto

• 1.920 x 1.080 (24p): 24 fps (23,976 fps) • 1.280 x 720 (30p): 30 fps (29,97 fps) 
• 1.280 x 720 (25p): 25 fps • 1.280 x 720 (24p): 24 fps (23,976 fps) 
• 640 x 424 (24p): 24 fps (23,976 fps)

Durata massima registrazione:10 min.
Formato file MOV
Compressione video Codifica video avanzata H.264/MPEG-4
Formato di registrazione audio Lineare PCM
Dispositivo di registrazione 
audio

Microfono mono incorporato

Monitor
Monitor LCD LCD TFT da 7,5 cm/3 pollici. e circa 230 k punti con regolazione della luminosità

Riproduzione

Funzione di riproduzione Modo play a pieno formato e riproduzione miniature (4, 9 o 72 immagini oppure calendario) con zoom in 
riproduzione,riproduzione filmato, slide show, visualizzazione degli istogrammi, alte luci, rotazione automatica 
immagine e commento immagine (fino a 36 caratteri)

Interfaccia
USB USB ad alta velocità
Uscita video NTSC, PAL
Uscita HDMI Connettore HDMI mini-pin di tipo C
Terminale accessori • Cavo di scatto: MC-DC2 (acquistabile separatamente)

• Unità GPS: GP-1 (acquistabile separatamente)

Lingue supportate

Lingue supportate Cinese (semplificato e tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, 
indonesiano, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, turco

Alimentazione
Batteria Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL14 
Adattatore CA EH-5b; necessità di alimentatore EP-5A (disponibile separatamente)

Attacco per treppiedi

Attacco per treppiedi 6,3 mm (1/4 di pollice) (ISO 1222)

Dimensioni/peso
Dimensioni (L x A x P) Circa 124 x 96 x 74,5 mm
Peso Circa 505 grammi con batteria e memory card ma senza coperchio (solo camera body: circa 455 grammi)

Ambiente operativo
Temperatura Da 0 a 40°C 
Umidità Inferiore all'85% (senza condensa)

Accessori
Accessori in dotazione
(può variare in base al paese o 
all'area geografica)

Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL14, caricabatterie MH-24, coprioculare DK5, oculare in gomma DK-20, cinghia 
della fotocamera AN-DC3, copri slitta accessori BS-1, tappo corpo BF-1B, CD-ROM ViewNX 2, Ferrite Core (2 tipi)

• Microsoft, Windows e Windows 7 sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
• Macintosh e QuickTime sono marchi registrato o marchi di proprietà di Apple Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
• Il logo SD è un marchio di fabbrica di SD Card Association.
• Il logo SDXC è un marchio di fabbrica.
• Il logo PictBridge è un marchio di fabbrica.
• HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
• I prodotti e i relativi nomi commerciali sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.
• Le immagini nei mirini, sui display LCD e sui monitor illustrati nella presente brochure sono simulazioni.

Caratteristiche tecniche della fotocamera digitale SLR Nikon D3100


